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Arpalo I risvolti dell’inchiesta: 18 anni fa un’azienda manifesta la volontà di trasferire capitali all’estero e schermarsi

Il metodo Maietta parte nel 2000
Ieri i primi interrogatori. Si avvalgono tutti tranne Di Raimo e Palombi. Slittata l’audizione del commercialista

Pasquale Maietta muove i
primi passi nella rete delle ban-
che svizzere a partire dall’anno
2000, quando un’azienda di pa-
nificatori del capoluogo, cliente
del suo studio commercialista,
manifesta la volontà di trasferire
capitali all’estero o schermarsi
dietro amministrazioni fiducia-
rie per evitare che una serie di
pendenze giudiziarie in corso
con alcuni dipendenti potessero
mettere a rischio quegli stessi
capitali. E’ quello che emerge in
una parte dell’inchiesta Arpalo.
Ieri intanto sono iniziati i primi
interrogatori, in carcere si sono
tutti avvalsi della facoltà di non
rispondere, tranne Di Raimo e
Palombi. E’ slittato invece a cau-
sa del suo quadro clinico l’inter-
rogatorio di Maietta.
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Al via i primi interrogatori
In due rispondono al gip
Il caso Si avvalgono della facoltà di non rispondere Paola Cavicchi e Fabrizio Colletti, si
difendono dalle accuse Palombi e Di Raimo. Nei prossimi giorni gli altri inte r r o g at o r i

IERI MATTINA
ANTONIO BERTIZZOLO

Sono iniziati ieri mattina al-
le 9,30 nel carcere di via Aspro-
monte a Latina, davanti al giu-
dice per le indagini preliminari
del Tribunale Laura Matilde
Campoli che ha emesso l’o r d i-
nanza di custodia cautelare i
primi interrogatori di garanzia
nei confronti degli indagati del-
l’operazione Arpalo, condotta
dalla Guardia di Finanza e degli
agenti della Squadra Mobile.

La maggior parte degli inda-
gati si è avvalsa della facoltà di
non rispondere e ha scelto la
strada del silenzio.

A parlare e a rispondere alle
domande del magistrato che ha
firmato il provvedimento re-
strittivo sono stati il commer-
cialista Pietro Palombi, difeso
dall’avvocato Gaetano Marino
e poi Salvatore Di Raimo, assi-
stito dagli avvocati Giuseppe
Napoleone Luca Giudetti. En-
trambi hanno cercato di chiari-
re la propria posizione in meri-
to alle accuse contestate nel
provvedimento. Nel corso di un
lungo interrogatorio hanno re-
spinto gli addebiti contestati
nel provvedimento restrittivo.

Si sono invece avvalsi della
facoltà di non rispondere Fabri-
zio Colletti, difeso dall’avvocato
Leone Zeppieri, Giovanni Fan-
ciulli, assistito dall’avvocato
Francesco Vasaturo e la stessa
Paola Cavicchi.

Nei prossimi giorni gli inter-
rogatori andranno avanti con le
audizioni degli altri indagati
che sono invece agli arresti do-
miciliari. Il collegio difensivo
sta valutando l’ipotesi di ricor-
rere al Tribunale del Riesame
avverso il provvedimento re-
strittivo notificato lunedì mat-
tina. Il magistrato ha contesta-

to che la struttura del vincolo
associativo si basava allo scopo
di commettere reati di natura
tributaria, societari e di banca-
rotta oltre che trasferimento
fraudolento di beni e anche di
corruzione. In tutto erano state
eseguite 12 misure restrittive,
di cui sette in carcere e le altre
invece agli arresti domiciliari.

Le accuse contestate a vario

titolo sono quelle di associazio-
ne per delinquere e poi di emis-
sione di fatture false per opera-
zioni inesistenti, nel provvedi-
mento viene contestata anche
la bancarotta.

Non è escluso che gli indagati
presentino ricorso al Tribunale
del Riesame avverso la misura
restrittiva emessa dal giudice.
Alla base del meccanismo - in

base a quanto ipotizzato dalla
Procura - ci sono delle coopera-
tive che eseguono dei servizi di
trasporto e che vengono utiliz-
zate in un secondo momento
per produrre liquidità tramite
una costante evasione fiscale.
E’ emerso anche che alcune
coop venivano successivamen-
te portate anche al fallimento.
l

Il giudice Laura Matilde Campoli

Il sequestro

25
l E’ il valore dei beni in milioni
che sono stati sequestrati su
provvedimento richiesto dal
gip. A piede libero sono state
indagate altre 22 persone
oltre a cui è sottoposto alla
misura restrittiva. Secondo
quanto accertato le false
fatturazioni e l’eva s i o n e
contributiva dalla bancarotta,
ammonterebbe secondo i
calcoli degli investigatori a 43
milioni 192mila euro. E' il
totale dei sequestri per
equivalente disposto dal
giudice per le indagini
preliminari, sequestrati
anche 20 appartamenti
residenziali, due ville, 19
immobili commerciali,
magazzini e rimesse, tre
appezzamenti di terreno, 8
autoveicoli, 7 società e una
quota societaria, il tutto per
un valore complessivo di
circa 25 milioni di euro.
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Il fatto Nei confronti dell’ex parlamentare era stata emessa una misura restrittiva in carcere

Slitta l’audizione di Maietta
A causa del quadro clinico, l’interrogatorio davanti al magistrato è stato posticipato

A ROMA

E’ slittato l’interrogatorio di
Pasquale Maietta, ricoverato
nella clinica Pio XI a Roma a
causa dell’incidente avvenuto lo
scorso 8 aprile. Sulla scorta del
quadro clinico che non è stato
possibile ascoltarlo e così l’audi-
zione è stata posticipata. Sono
stati i medici a riferire che l’in-
dagato infatti non era in grado
di essere sottoposto all’interro-
gatorio.

L’audizione era in program-
ma nel pomeriggio davanti al
giudice per le indagini prelimi-
nari Laura Matilde Campoli, ai
pubblici ministeri e ai legali del-
l’ex parlamentare pontino.

Gli inquirenti hanno anche
chiesto nei giorni scorsi una pe-
rizia di tipo medico legale, per
analizzare la ferita riportata dal
commercialista di 47 anni alla
gamba sinistra e valutare la
compatibilità con la dinamica
dell’incidente avvenuto con una
motozappa.
Nel provvedimento restrittivo,
Pasquale Maietta viene conside-
rato il promotore ed organizza-
tore dell’associazione: «Quale
commercialista e consulente fi-
scale delle imprese di autotra-
sporti, negli anni - ha scritto il
gip - ha curato gli aspetti ammi-
nistrativo contabili delle società
coinvolte nelle frodi, elaboran-
do l’intero sistema fraudolento
imperniato sulla costituzione di
coop tra cui delle cartiere su cui
fa ricadere in toto gli obblighi

contributivi e previdenziali che
avrebbero dovuto sostenere le
società effettivamente operati-
ve nel settore». Il magistrato nel
provvedimento restrittivo ha
analizzato anche un altro aspet-
to nei confronti di Maietta e in
concorso con altri indagati.
«Tramite società interposte,
successivamente rendendosi
inadempienti alle obbligazioni
tributarie e previdenziali, priva-
te dei libri e delle scritture con-
tabili venivano svuotate del pa-
trimonio sociale con conse-
guente dissesto, poste in liqui-

dazione e fatte cessare. Le socie-
tà in questo modo spogliate ve-
nivano sostituite da altre coope-
rative aventi le medesime carat-
teristiche, realizzando
stabilmente rilevanti profitti il-
leciti a vantaggio delle imprese
di autotrasporti che se ne servi-
vano. I profitti illeciti conseguiti
venivano infine riciclati e fitti-
ziamente intestati a soggetti fi-
duciari o fatti confluire nella so-
cietà Latina Calcio, anch’essa
oggetto di condotte distrattive e
fraudolente e finita in dissesto».
l

Pa s q u a l e
M a i e tta

Le misure cautelari sono
state emesse nei confronti
di: Paola Cavicchi, imprendi-
trice ed ex presidente del La-
tina calcio, Fabrizio Colletti,
36 anni, avvocato, ex socio
del Latina calcio, Salvatore
Di Raimo, 51 anni, commer-
cialista originario di Sezze

Fabio Allegretti, 47 anni,
imprenditore di Roma. Gio-
vanni Fanciulli, 46 anni,
commercialista. Pietro Pa-
lombi, 46 anni, commerciali-
sta. E poi Roberto Noce, 48
anni, Augusto Erennio Mas-
simo Bizzini, 46 anni origi-
nario di Caneggio, Max Pie-
tromaria Spiess, 53 anni, ori-
ginario della Svizzera, Pier-
luigi Sperduti, Paola Neroni,

Obblighi di polizia giudi-
ziaria per Ivano Allegretti,
imprenditore. l

LE MISURE

In sette
in carcere
gli altri
ai domiciliari

Nell’o rd i n a n z a
c autelare
viene
c o n s i d e rato
il promotore
del sistema
delle coop

Coletta: ecco perché me ne andai nel 2010
Era vicepresidente ma
scrisse a Condò invitando
a fare pulizia dalle «ombre»

L’EPISODIO

Nel 2010 nel suo addio al La-
tina calcio l’attuale sindaco Co-
letta scrisse una lettera al presi-
dente Condò rassegnando le sue
dimissioni da vicepresidente e
invitando a fare pulizia per rida-
re credibilità e solidità al Latina
calcio. «Io sono stato il fondato-
re di quel Latina calcio nel 2007 -
dice Coletta - ma di una società
che doveva andare in ben altra

direzione. Nel giro di due anni
queste infiltrazioni cominciava-
no ad affiorare. Le mie dimissio-
ni da vicepresidente vanno an-
che contestualizzate in un mo-
mento in cui tutti salivano sul
carro. il Latina era stato appena
ripescato nella Lega Pro, c’era
molto entusiasmo e la mia uscita
è stata come un fulmine a ciel se-
reno». Coletta spiega che aveva
cominciato a vedere cose «che
non mi piacevano e che rischia-
vano di compromettere l’imma-
gine della società e la mia credi-
bilità. Per questo mi sono dimes-
so e dicevo certe cose avendo la
sensazione che si stessero met-
tendo sulla cattiva strada». l Lo stadio Francioni
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L atina
Po l i t i c a Coletta sulla sua corsa a via Costa: va fatta una scelta legata ai temi

«No ad accordi e poltrone,
la Provincia merita altro»
VERSO IL VOTO
MARIANNA VICINANZA

Mancano undici giorni alle
elezioni di secondo livello nel-
la quale 460 tra sindaci e consi-
glieri comunali sceglieranno il
successore di Eleonora Della
Penna tra Carlo Medici, sinda-
co Pd di Pontinia e i due civici
Giada Gervasi e Damiano Co-
letta rispettivamente alla gui-
da di Sabaudia e Latina. Una
elezione estremamente lonta-
na dai cittadini ma che fa di-
scutere molto la politica sia in
funzione dell’asse di equilibri
che ne verranno fuori, che in
funzione del prestigio dei sin-
goli candidati catalizzatori di
inedite fusioni e spaccature
controverse. E se i tempi strin-
gono, le danze pubbliche si
aprono per i candidati. Oggi al-
le ore 18 presso il museo Gian-
nini in via Oberdan 13 Coletta
terrà un incontro pubblico in
cui spiegherà le linee program-
matiche della sua candidatura.
Ieri ne ha accennato qualche
stralcio anche nella rubrica
settimanale di Radio Luna, ri-
cordando le ragioni della sua
candidatura e rispolverando il
tema a lui caro della vecchia
politica come sinonimo di ac-
cordi e spartizioni contro la vi-
sione di chi, come lui, vuole in-
vece mettere al centro i temi
portati avanti in questi due an-
ni, in particolare acqua e rifiu-
ti.

«Voglio rimettere al centro
dell’attenzione politica i conte-
nuti - ha detto il sindaco di La-
tina - se invece continuiamo a
privilegiare i vecchi schemi, la
provincia diventerà ancora
una volta una gestione di pol-
trone frutto di coalizioni con
tizio e caio che rappresentano
una certa area politica. Così
non si fa che tornare indietro.
Io capisco che la politica sia
fatta anche di accordi e capisco
anche che questa è una elezio-
ne di secondo livello, ma la
Provincia di Latina merita a
mio avviso una scelta politica
diversa legata ai temi e non alle
spartizioni di poltrone». Colet-
ta ha ribadito che il motore del-
la sua scelta di candidarsi è sta-
to il tema della ripubblicizza-
zione dell’acqua. «Ho il timore
che con altri tipi di scelte non si
porti a termine questo percor-
so e questo obiettivo che da-
rebbe grandissimo spessore a
questa provincia, si deve tor-
nare alla gestione dell’ acqua
che non costituisca lucro e co-
me delineata con il referen-
dum». Poi l’altro fronte caldo
dei rifiuti: «Stiamo tentando
di costruire una rete per otti-
mizzare la fase di smaltimento,
settore delicato dove ci sono
interessi. Sulla discarica di
borgo Montello siamo stati
netti e chiari e in Regione la
prima cosa che dissi a Zinga-
retti è che quella discarica do-
veva essere chiusa. Mi rendo

conto che possano esserci do-
mande giustificate sull’asta e
su quali interessi ci sono die-
tro, ma per quelli che sono i no-
stri strumenti quella discarica
deve essere chiusa». Coletta ha
detto di essere consapevole di
prendersi dei rischi. «Gioco su

un terreno che non è il mio,
quello degli accordi, dello
scambio di poltrone e delle
promesse. Su questo ho un’a l-
tra testa e un’altra linea. Ma
credo che si debba uscire dal
mercato oscuro e torbido della
gestione e dello smaltimento

dei rifiuti così come lo abbia-
mo conosciuto, ancorato ai so-
liti nomi. E’ una scelta corag-
giosa che deve essere portata
avanti da un presidente della
provincia che ci crede. E credo
ci siano le condizioni per vin-
cere questa partita». l

«Gioco su un
terreno che
non è il mio,

ma ci sono
le condizioni

per vincere
la partita»

Nella foto
Carlo Medici, a
destra Damiano
C o l e tt a

IL 21 APRILE

Tes tamento
b i o l o g i co ,
una giornata
in piazza

L’APPUNTAMENTO

«La legge sul Testamento
Biologico c’è, ma spesso non è
né conosciuta, né rispettata.
Non ci possiamo fermare al no-
stro grande risultato. Dobbia-
mo andare avanti, per ottenere
la piena applicazione della leg-
ge e farla conoscere a tutti». Lo
afferma l’associazione Luca Co-
scioni che ha organizzato una
mobilitazione per promuovere
la legge in questione e informa-
re i cittadini. In questo senso,
questo sabato 21 aprile 2018 sa-
rà la “Giornata del Biotesta-
mento”: un giorno di mobilita-
zione nazionale sul Testamento
Biologico, al termine di una set-
timana di incontri e approfon-
dimenti. Attraverso questa nuo-
va legge, il paziente capace di
agire ha il diritto di rifiutare
qualsiasi accertamento, parte o
intero trattamento indicato dal
medico per la sua patologia,
nonché il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso
prestato, anche qualora la revo-
ca comporti l’interruzione della
cura. La rinuncia di questi, così
come di altri trattamenti, può
avere come conseguenza diretta
o indiretta la morte della perso-
na.

Le DAT ovvero il cosiddetto
testamento bilogico, possono
essere redatte in due forme: per
atto pubblico o per scrittura pri-
vata autenticata. Queste ed al-
tre informazioni saranno forni-
te dall’associazione Luca Co-
scioni questo sabato in piazza
del Popolo a Latina. l

«Sui rifiuti
ci vuole un

p re s i d e nte
s l e g ato

dalle vecchie
logiche e dai

soliti nomi»

l Oggi Coletta presenzierà a un incon-
tro elettorale per parlare del suo pro-
gramma. E ha pensato di invitare tutt i

consiglieri con una mail istituzionale in-
viata dalla sua segreteria: in molti non
hanno gradito questa commistione.

Incontro pubblico,
ma mail inopportuna
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«A soli 560 metri
dall’i m p i a nto

c’è il nucleo abitato
di Colli del Sole, oltre a un

lago e diverse sorgenti»

Ambiente Anche la sezione locale dell’associazione si oppone al progetto e chiede di poter presenziare alla conferenza dei servizi

Italia Nostra, otto «no» alla discarica
«Un impianto del genere comporterebbe lo stravolgimento di un ecosistema di grande interesse naturalistico e paesaggistico»

RIFIUTI
LUCA ARTIPOLI

Anche il mondo associativo
si attiva per contrastare la di-
scarica a Colli del Sole. La sezio-
ne di Aprilia di Italia Nostra ha
infatti presentato ben otto mo-
tivazioni per dire «no» al pro-
getto della società Ecosicura,
che intende realizzare un «de-
posito di rifiuti innocui» per
una capacità massima di 1 mi-
lione e 350 mila metri cubi, un
invaso fortemente contestato
dai cittadini della zona perché
per le ricadute negative che
avrebbe sul territorio. Un’a n a l i-
si condivisa dalla realtà am-
bientalista che sottolinea come
in gioco ci sia la salute pubblica,
l’integrità delle falde acquifere,
l’agricoltura e i pascoli. «Un im-
pianto del genere - spiegano -
produrrebbe la distruzione di
un ecosistema, facente parte
dell’Agro Romano, rimasto in-
tatto e di grande interesse natu-
ralistico e paesaggistico».

Le osservazioni di Italia No-
stra - che seguono quelle già
presentate dai Comuni di Apri-
lia e Ardea, dalla Provincia di
Latina e da altre realtà - riguar-
dano diversi aspetti: dal nome
progetto (non indicato come
una discarica) ai vincoli ostati-
vi, fino ai contrasti con il piano
territoriale Paesistico Regione
e con la nuova legge di riqualifi-
cazione urbana che indica la ne-
cessità di evitare il consumo di
suolo. «Se il proponente non ri-
tiene necessario - afferma i re-
sponsabili dell’associazione - ri-
chiedere alcun nulla osta relati-
vo ai vincoli, obiettiamo che l’a-
rea in oggetto è sottoposta a nu-
merosi vincoli quali quello
idrogeologico e quello di pae-
saggio agrario di rilevante valo-
re. E parzialmente il terreno ri-
cade in aree a vincolo boschivo

e di acque pubbliche». Italia
Nostra poi critica «la descrizio-
ne fuorviante» dello stato dei
luoghi, la viabilità, l’impatto
sulla falda e la vicinanza del
progetto alle abitazioni. «La de-
scrizione fuorviante, documen-
ti e carte alla mano, non corri-
sponde allo stato dei luoghi. Si
pongono - continua Italia No-
stra - così in evidenza interfe-
renze con i livelli di qualità del-
le risorse idriche superficiali e
sotterranee. E dal punto di vista
della falda, vogliamo sottoli-
neare che non viene presa in
considerazione il fatto che il si-
to rientra nella zona a sismicità
2. Inoltre la viabilità non è par-
zialmente da adeguare, ma
completamente da realizzare e
dal punto di vista dei centri abi-
tati obiettiamo il fatto che ‘l’a-

rea risulti scarsamente abitata
e che non siano presenti siti
sensibili nel raggio di 1500 me-
tri dell’impianto’, visto che il
nucleo di Colli del Sole è a 560
dall’invaso».

Infine i responsabili locali
dell’associazione, che hanno
chiesto ufficialmente di poter
partecipare alla conferenza dei
servizi, ribadiscono come il pro-
getto non metta in evidenza i
numerosi fattori di rischio ge-
nerati dall’impianto. «Nell’area
individuata - concludono - ci so-
no numerose aziende agricole
biologiche, il Lago Manzolini e
numerose sorgenti. Si tratta di
un territorio agricolo e natura-
listico ancora intatto, la propo-
sta di Ecosicura ne minerebbe
le peculiarità e il valore dal pun-
to di vista paesaggistico» l

L’area dove
Ecosicura intende
re a l i z z a re
la discarica

«La viabilità
non è

p a r z i a l m e nte
da adeguare

ma va
realizzat a

i nte ra m e nte »

PARLA L’ASSESSORE

«L ampioni,
decisa
la sostituzione
dopo i rilievi»
LAVORI PUBBLICI

La sostituzione dei pali
dell’illuminazione pubbli-
ca vecchi e fatiscenti parti-
rà quando saranno termi-
nati i rilievi dei punti luce, a
spiegarlo l’assessore ai La-
vori Pubblici Mauro Fiorat-
ti Spallacci all’indomani
del cedimento del lampio-
ne in via Giustiniano che ha
allarmato la cittadinanza.
«Quel palo chiaramente
verrà prontamente - com-
menta l’assessore - sostitui-
to, mentre per quanto ri-
guarda la sostituzione de-
gli altri pali bisognerà at-
tendere che vengan termi-
nati i rilievi, attualmente
sono stati rilevati 7000
punti luce su 8400 in città.
La società attualmente si
sta occupando delle volture
dell’energia elettrica, sta si-
stemando i quadri elettrici
e sta mettendo a posto di-
versi situazione».

Entro maggio dovrebbe
arrivare il piano definitivo.
«E con quel documento -
commenta l’assessore ai
Lavori Pubblici, Fioratti
Spallacci - vedremo quali
pali dell’illuminazione
pubblica andranno cam-
biati». l

M5S, dal meetup appello all’unità
La proposta di «Aprilia5Stelle» agli altri gruppi «Sediamoci intorno a un tavolo per raggiungere un’intesa»

VERSO IL VOTO

Il meetup Aprilia 5 Stelle lan-
cia un appello all’unità per avere
la lista del Movimento 5 Stelle al-
le elezioni comunali del 10 giu-
gno, evitando così un nuovo
«suicidio politico» come quello
avvenuto cinque anni. Nel 2013
infatti, a causa dei dissidi e dei
diverbi tra le varie fazioni, il M5S
non si presentò alle comunali (la
certificazione data al candidato
Andrea Ragusa in un primo mo-
mento venne poi revocata) spia-
nando la strada al successo di
Antonio Terra. E, a distanza di
tanti anni, la situazione rischia
di riproporsi in maniera quai
tragicomica, visto che al mo-
mento risultano due richieste di
certificazione diverse negli uffici

nazionale del M55: quella di
Grillini Apriliani e Cittadini
Pentastellati con Andrea Ragusa
sempre candidato sindaco e
quella di Aprilia 5 Stelle, che ha
scelto come candidato Sonia Ca-
rusillo.

Ma proprio quest’ultimi lan-
ciano un segnale di distensione,
proponendo un confronto per
superare le divisioni e ottenere -
insieme - la sospirata certifica-
zione. «Il 14 marzo avevamo pro-
posto di presentare una lista
unitaria per un progetto condi-
viso e forte, non abbiamo ricevu-
to risposta. Tuttavia facciamo

un nuovo appello - spiegano i re-
ferenti del meetup - a Grillini
Apriliani e Cittadini Pentastella-
ti per sedersi intorno a un tavolo
e raggiungere finalmente l’unio-
ne di intenti». Fissata anche la
data del confronto, previsto per
questa sera. «Chiunque si sot-
trarrà o si opporrà a questa volta
di dare ad Aprilia un progetto
politico - continuano - del M5S
se ne assumerà la responsabilità
di fronte ai cittadini. Siamo chia-
mati a impegnarci con determi-
nazione, coraggio e spirito di sa-
crificio alla rinascita della cit-
tà». l

Nella foto
a sinistra
il Comune
di Aprilia
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Irrigazione dei campi, stretta del Consorzio sui furbetti

PONTINIA

La stagione estiva è ormai
alle porte e, conscio dei proble-
mi legati alla siccità che ci sono
stati lo scorso anno e che han-
no creato parecchi problemi
anche a Pontinia, a tal punto
da convocare un Consiglio co-
munale ad hoc, il Consorzio di
Bonifica ha deciso di correre ai
ripari. L’Ente, sotto gestione
commissariale, vuole avere un
quadro chiaro della situazio-
ne, anche per fronteggiare
eventuali condotte illecite. Il

provvedimento riguarda tutta
l’area coperta dalla rete con-
sortile e Pontinia, realtà prin-
cipalmente agricola, ha ovvia-
mente il suo peso specifico.
Nell'ambito del comprensorio
irriguo ci sono otto impianti
collettivi che servono settemi-
la utenze; altre diecimila ditte
sono distribuite su ventimila
ettari di superficie e in più Co-
muni della provinci: usufrui-
scono del servizio di irrigazio-

ne di soccorso. Il Consorzio, di-
cevamo, punta a migliorare la
capacità di gestione del siste-
ma irriguo. Vuole individuare
le aree irrigate e di conseguen-
za la stima dei volumi idrici
erogati nelle zone non contu-
rizzate. «Tale sistema - si legge
negli atti - è utile anche per ve-
rificare la legittimità delle do-
mande d'esonero dal paga-
mento dei contributi di irriga-
zione e per rilevare eventuali
comportamenti illeciti da par-
te dell'utenza».

Per procedere, il Consorzio
ha provveduto a nominare un
responsabile unico del proce-
dimento per individuare la dit-
ta cui chiedere l’affidamento di
un software adatto alle esigen-
ze dell’Ente.l

Necessario migliorare
il servizio e verificare
condotte illecite

Streaming e incarichi legali
Convocato il Consiglio

L’i n i z i at i va Successo per l’incontro “Scuola D’A Mare” all ’istituto Da Vinci

Una lezione sulla tutela del mare

SABAUDIA

Otto punti all'ordine del
giorno, tra cui la diffusione in
streaming di Consigli comunali
e commissioni, nonché l'appro-
vazione dello schema di proto-
collo d'intesa per la gestione so-
stenibile e la valorizzazione del
tratto di litorale compreso tra
Latina e Sabaudia, soggetto ai
ben noti fenomeni erosivi. Un

protocollo che il Comune di Lati-
na ha di recente approvato all’u-
nanimità. Oltre a ciò, l'assise è
chiamata a pronunciarsi anche
sul regolamento per il conferi-
mento degli incarichi legali, sul-
la convenzione con Terracina
per il servizio di refezione scola-
stica, ma anche su un altro deli-
cato punto: il regolamento rela-
tivo ai criteri per l'assegnazione
dei contributi comunali per l'ac-
cesso alla casa in favore di nuclei
in condizioni economiche disa-
giate. Da votare pure il regola-
mento per l'istituzione e la ge-
stione dell'albo comunale delle
associazioni. l

SAN FELICE CIRCEO

Apprezzare e tutelare l’a m-
biente non è cosa che si può im-
parare da adulti. Deve essere
una “lezione” che bisogna rice-
vere da giovani, sia a casa che
tra i banchi di scuola. È questo
lo spirito che ha mosso l’Asd
Nautilus Scuba School, insie-
me al Comune di San Felice
Circeo, ad organizzare ieri,
presso l’istituto comprensivo
Leonardo Da Vinci, il progetto
“Scuola D’A Mare”.

Durante l’evento, spiega il
consigliere delegato alla scuo-

la, Felice Capponi, sono stati
consegnati settantasei diplomi
che confermano come i ragazzi
abbiano «imparato a rispetta-
re e ad apprezzare il proprio
mare».

L’assise esaminerà
anche il protocollo
contro l’e ro s i o n e

Uno dei sentieri sul promontorio

Nuova vita per i sentieri
L’impegno del Parco
Ambiente Venerdì l’inaugurazione della rete sul promontorio
Presente anche il ministero. Al via la «missione» di pulizia

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Più sicurezza nella fruizione
del promontorio del Circeo, sia
per gli escursionisti che per l’e-
cosistema, fin troppo spesso
danneggiato. Questo lo scopo
della nuova rete sentieristica,
che sarà inaugurata venerdì alle
11 e 30 presso il piazzale in loca-
lità. Crocette. Contemporanea-
mente sarà avviata anche la
«missione» di pulizia nell’ambi-
to del progetto “CleanAppia”.

«La proposta di riorganizza-
zione - spiegano dal Parco - ha
cercato di definire criteri di uti-
lizzo per tipologia di fruitore,
grado di difficoltà, mete, indivi-
duando una rete di sentieri im-
mediatamente fruibile di circa
21 chilometri, cui si associa una
rete secondaria costituita da
sentieri che richiedono inter-
venti di messa in sicurezza o con
problematiche che dovranno es-

LA SENTENZA

Tettoia e magazzino
nel l’area protetta
Il condono
è impossibile
SABAUDIA

Un locale di sgombero con
tettoia realizzati all’interno del-
l’area protetta e, secondo il Co-
mune di Sabaudia, da demolire.
Ma non secondo il proprietario,
che si è appellato al Tar chieden-
do l’annullamento dell’ordinan-
za: ricorso respinto. La vicenda
si trascina dall’estate del 2011. Le
opere abusive ricadono in area
di Parco e pure in una zona di
protezione speciale. Secondo il
proprietario, però, quegli inter-
venti edilizi sarebbero invece
compatibili. «Il ricorso – senten-
zia il Tar – è infondato e come ta-
le deve essere respinto». Nel ca-
so di specie, argomentano i giu-
dici amministrativi, «è pacifico
che la ricorrente abbia realizzato
manufatti idonei ad alterare in
modo significativo l’assetto del
territorio in zona sottoposta a
diversi vincoli di natura paesisti-
co-ambientale». Il ricorso è stato
dunque respinto, confermando
la legittimità dell’ordinanza di
demolizione emessa nel 2011 dal
Comune di Sabaudia.l

sere preventivamente risolte per
poterne consentire la fruizio-
ne». La proposta è stata condivi-
sa sia con il Comune di San Feli-
ce Circeo che con alcuni «porta-

tori di interesse». L’indagine
condotta a confermato per molti
sentieri un mediocre stato ma-
nutentivo con necessità di inter-
venti urgenti per contenere l’e-

Un momento
dell’i n c o n t ro

Lo scorso anno
il problema

della siccità
ha portato

a un Consiglio ad hoc

Un’iniziativa importante,
che si fonda sulla valorizzazio-
ne e la tutela di un patrimonio
naturale inestimabile, quello
del Mar Mediterraneo e la bio-
diversità che lo caratterizza.l

rosione del terreno e soprattutto
la rimozione della vegetazione
che ne occlude il passaggio.
Un’ulteriore criticità ha riguar-
dato la cartellonistica, spesso de-
teriorata e ormai di fatto inuti-
lizzabile. «Questo - commenta il
direttore Paolo Cassola - è un pri-
mo ma importante passo che fa-
vorirà la fruizione del promon-
torio in sicurezza ma occorre ora
impegnarsi sul completamento
delle attività manutentive ne-
cessarie in collaborazione con il
Comune di San Felice Circeo».

All’inaugurazione saranno
presenti il direttore del Parco na-
zionale del Circeo Paolo Cassola,
il sindaco di San Felice Circeo
Giuseppe Schiboni e Antonio
Maturani, dirigente della divi-
sione "biodiversità, aree protet-
te, flora e fauna" del ministero
dell'Ambiente. Simultaneamen-
te ci sarà il progetto ambientale
“CleanAppia”, promosso da In-
spire, con la pulizia dei sentieri.

«Troviamo più che mai neces-
sario sostenere iniziative di forte
impatto ambientale – dicono
Giuseppe Schiboni e Fabio Bec-
cari dal Comune di San Felice
Circeo - Dare modo ai naturalisti
e agli appassionati di aree incon-
taminate e pregiate credo sia un
modo innovativo di sfruttare zo-
ne ad alto valore ambientale e
naturalistico. Restituire alla
pubblica fruizione sentieri e luo-
ghi naturali è uno dei nostri
obiettivi e riqualificare e manu-
tenere aree di questo valore rive-
ste per noi una priorità assolu-
ta». l

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Previsti lavori di pulizia
del fondale,

implement azione
delle bitte di ormeggio

e colonnine servizi

Darsena di Porto Salvo
Finanziato il recupero
Il fatto Nel progetto la realizzazione della piattaforma di raccolta
U n’opera che era stata più volte sollecitata da parte degli operatori

GAETA

La Darsena Porto Salvo si rifà
il look. E’ stata finanziata, nel-
l’ambito del Feamp 2014/2020,
l’importante opera di ristruttu-
razione della Darsena di Gaeta.

A seguito delle sollecitazioni
rivolte da tutti gli operatori della
Darsena Porto Salvo ai fini di
una sistemazione operativa del-
le strutture portuali e successi-
vamente il confronto intercorso
con l’Ufficio Tecnico della sede
di Gaeta dell’Autorità di Sistema
Portuale, in data 03/03/2018 con
Determina numero G02541
emessa dalla Direzione Regiona-
le Agricoltura è stato approvato
il finanziamento nell’ambito del
FEAMP 2014/2020 per un im-
porto complessivo di 350 mila
euro.

A giorni è prevista la firma del-
la Concessione da parte del Pre-
sidente dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Cen-
tro-Settentrionale, avvocato
Francesco Maria di Majo che
consentirà in tempi ristretti l’in-
dizione della successiva gara per
la realizzazione dei lavori.

Tale finanziamento consenti-
rà l’adeguamento strutturale
dello storico porticciolo di Gaeta
e specificatamente dei punti di
sbarco e riparo della pesca.

In particolare nell’ambito del-
la progettazione esecutiva, sono
previsti i lavori di pulizia del fon-
dale, l’implementazione delle
bitte di ormeggio e la realizzazio-

ne delle colonnine servizi per la
fornitura di acqua ed elettricità
alle imbarcazioni da lavoro, oltre
la realizzazione di una piattafor-
ma atta al posizionamento dei
servizi di raccolta degli scarti di
lavorazione e degli olii esausti.

La realizzazione della piatta-
forma di raccolta, era stata più
volte sollecitata da parte di tutti
gli operatori della pesca e mag-
giormente da parte degli opera-

tori della mitilicoltura, i quali
oggettivamente segnalavano la
carenza strutturale con conte-
stuale difficoltà operativa di
conferimento.

Nel segnalare il plauso degli
operatori della siffatta operazio-
ne di adeguamento strutturale
come predisposta dall’Autorità
Portuale, grazie alla disponibili-
tà ed al continuo confronto in-
trattenuto dai rappresentanti
dei diversi comparti con il Diri-
gente Lucio Pavone e il tecnico
Salvatore Ciccolella, a questo
punto le Associazioni di catego-
ria auspicano che tale adegua-
mento strutturale trovi analoga
risposta per tutte le unità opera-
tiva presenti nel porto di Formia.
l

Nelle foto: sopra a
s i n i s t ra
Francesco Maria
di Majo;
sotto Lucio
Pavo n e ;
a destra
una veduta
della darsena
di Porto Salvo

I fondi nell’a m b i to
del FEAMP

2014/2020 per un
importo complessivo

di 350 mila euro

Il dibattito L’incontro si terrà a partire dalle 17.30 al circolo Madolesi

La visita del segretario
del Partito comunista
GAETA

Domani, a partire dalle ore
17.30, presso la sezione “Mariano
Mandolesi”del Partito Comunista
in via Indipendenza 206, si terrà
un incontro con il Segretario Ge-
nerale del PC Marco Rizzo. Un im-
portante appuntamento per i
compagni di tutto il Basso Lazio.
L’iniziativa, comprendente mo-
menti di confronto e dibattito
aperto, sarà seguita da una cena
sociale. La visita del Segretario na-
zionale è legata alla volontà di ren-
dere ancor più forte, saldo ed effi-

cace il rapporto tra la dirigenza e
la base del PC, impegnato in una
fase di forte radicamento ed orga-
nizzazionesututto il territoriona-
zionale, attraverso un lavoro ge-
neroso. Ciò assume particolare ri-
lievo in una realtà come Gaeta ove
esiste da tempo un nutrito gruppo
di militanti Comunisti che hanno
deciso di recente di aderire al PC.
In secondo luogo l’incontro avvie-
ne a seguito del grande sforzo del
Partito in occasione dell’ultima
campagna elettorale, che ci ha vi-
sto protagonisti con la candidatu-
ra locale di Crocco alla Camera ed
ha portato ad un buon risultato in

termini di consensi non solo a
Gaeta ma in diversi centri limitro-
fi e in gran parte del Collegio.
«Non meno importante risulta il
contesto sociale del Basso Lazio,
ove è avvenuto negli ultimi anni
un processo di inesorabile dein-
dustrializzazione, esistonograndi
ingiustizie e disparità con una ri-

partizione iniqua delle ricchezze,
un alto tasso di disoccupazione ed
uno sfruttamento estremo del la-
voro. Ultima per ordine, ma non
certo per importanza, risulta la
presenza di un’importante base
militare straniera sul territorio
gaetano, sede permanente del co-
mando della VI flotta USA».l

Marco Rizzo
segretar io
del Partito
c o mu n i s ta

Tra i temi
al centro

della
dis cus sione

la
dis occupazione

il lavoro
precario e lo

sfrutt amento
dei giovani

Si parlerà
anche della

pres enza
della base

milit are
st ra n i e ra

s ede
del comando
della VI flotta

U SA
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Il fatto La società gestisce un albergo ed tratto di arenile sul lungomare di Vindicio. Per i giudici l’atteggiamento dell’ente è stato illogico

Concessione negata, il ricorso
Il Tar dà ragione alla Klaton. L’amministrazione comunale aveva dichiarato decaduta la concessione demaniale

GIUDIZIARIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Tar ha accolto il ricorso
presentato dalla società Kla-
ton, già concessionaria di uno
stabilimento balneare sito in
località Vindicio, contro il Co-
mune di Formia. La società
aveva chiesto l’annullamento
previa sospensiva, del provve-
dimento del dirigente del Set-
tore Assetto e Gestione del Ter-
ritorio Ufficio Demanio Marit-
timo del Comune di Formia del
marzo del 2017 col quale veni-
va dichiarata la “decadenza
dalla concessione demaniale
marittima per la parte relativa
all’asservimento al retrostante
Albergo Paradiso (di 3° catego-
ria con 24 camere) adibito a
posa ombrelloni e sedie sdraio
per la clientela dell’albergo,
fatta salva la scuola di vela per
attività sportivo balneari”.

La Klaton – proprietaria dal
2001 del complesso immobilia-
re sito nel Comune di Formia
tra Via Unità d’Italia e il Lun-
gomare di Vindicio (Via Tito
Scipione) destinato ad albergo
e in corso di ristrutturazione,
ha impugnato il provvedimen-
to.

L’Amministrazione aveva
motivato il provvedimento im-
pugnato in autotutela di an-
nullamento sostenendo che
“agli atti d’ufficio non risulta
alcuna attività ricettiva deno-
minata albergo paradiso svolta
dalla società Klaton e non è
stato rinvenuto alcun fascicolo
intestato alla società per l’a t t i-
vità ricettiva in discorso”.

La difesa della ricorrente ha
evidenziato che l’a m m i n i s t r a-

zione sotto diversi profili ha te-
nuto dei comportamenti di ec-
cesso di potere, come l’omessa
comunicazione dell’avvio del
procedimento decadenziale
della concessione demaniale
ed il difetto di motivazione in
ordine alla questione relativa

alla inattività dell’albergo, già
esaminata dall’a m m i n i s t r a-
zione e che era già stata risolta
in senso positivo; che ha porta-
to così alla emanazione di un
provvedimento illogico adot-
tato nell’imminenza dell’a p e r-
tura dell’albergo (estate 2017).

Per i giudici del Tribunale
amministrativo del Lazio il ri-
corso della Klaton è fondato. I
magistrati hanno evidenziato
la contraddittorietà dell’a m-
ministrazione che già nel prov-
vedimento di concessione del
2004 si dava atto che l’albergo
era chiuso e in fase di ristruttu-
razione tant’è che il Collegio ha
potuto verificare tramite ac-
cesso internet che l’albergo è
aperto con la denominazione
“Klaton Beach Hotel”.

Per cui il ricorso è stato ac-
colto ed il Comune è stato con-
dannato al pagamento di tutte
le spese del giudizio. l

Il Comune
a veva
ignorato la
pres enza
della struttura
appena
rinnovat a

L’e vento Chiuderanno la rassegna le associazioni “Seminaria Sogninterra” e “Festival delle emozioni”

“Fuori le idee”, l’ultimo appuntamento
FORMIA

Domani alle 18:30 l’ultimo
appuntamento della mini – ras-
segna “Fuori le idee” promossa
dall’associazione culturale Fuori
Quadro presso la propria sede a
Formia in via Vitruvio 344 per
presentare e divulgare progetti
di sostenibilità, buone pratiche e
buone idee, appunto, del territo-
rio provinciale. Un ultimo ap-
puntamento dedicato ai Festi-
val, a come gli “eventi” possono
mettere a frutto le idee. Saranno
ospiti i rappresentanti di “Semi-
naria Sogninterra”, il festival di
arte contemporanea che si svol-
ge a Maranola con cadenza bien-
nale, e dell’annuale Festival del-
le Emozioni di Terracina. L’As-
sociazione Culturale Seminaria
Sogninterra nasce a Maranola
nel 2011 con l’obiettivo di pro-
muovere l’arte contemporanea
nella sua funzione sociale, come
punto di radicamento nel terri-
torio per contribuire a rinnovar-
ne le energie positive di creativi-

tà e condivisione. Seminaria è un
gruppo curatoriale che focalizza
la sua ricerca sull’arte ambienta-
le e relazionale in dialogo con la
periferia, fuori dai musei e dalle
gallerie, dritta nelle case e nella
vita della gente.

Il Festival delle emozioni è
un’iniziativa culturale e di cre-
scita sociale, basata sul pensiero,
ormai diffuso nella comunità
scientifica mondiale, che le emo-
zioni siano una parte preponde-
rante della personalità indivi-

duale e sociale. Un percorso at-
traverso esperienze private e
professionali, per esplorare di-
versi “luoghi emotivi”, per impa-
rare a conoscere, accettare ed
educare le emozioni che guidano
ogni attività quotidiana, degli
adulti di oggi e di domani. Il fe-
stival, offre una serie di semina-
ri, workshop e laboratori con
studiosi, scrittori, politici, edu-
catori, psicologi, criminologi,
sportivi ed attori, per esplorare
le emozioni attraverso tanti pun-
ti di vista e comprendere i pro-
cessi emotivi che sono alla base
delle scelte di ogni individuo.
L’ingresso è libero.l

L’o b i ett i vo
è presentare

e divulgare progetti
di sostenibilità

e buone pratiche

Una veduta
della spiaggia
di Vindicio
Accanto il
TAR di Latina

La locandina
del festival
e una panoramica
di Formia

Fo r m i a

IL FATTO

Donna investita
da un auto
in via Cavour
Solo ferite lievi

GAETA

Una donna è stata investita
su Corso Cavour la via principa-
le che attraversa il centro citta-
dino. L’investimento è avvenu-
to quando erano da poco passa-
te le 17 di ieri pomeriggio. La di-
namica è ancora tutta da accer-
tare. La signora forse stava at-
traversando la strada, all’a l t e z-
za di una delle due edicole che si
trovano all’ altezza di Piazza
della Libertà. La donna nell’ i m-
patto con l’auto ha sfondato il
parabrezza cadendo a terra ri-
manendo ferita. Immediata è
scattata la macchina dei soccor-
si e data l’ora di punta tante le
persone che si sono precipitate
in prossimità dell’accaduto. La
dinamica dell’accaduto è anco-
ra da definire e per i rilievi del
caso sono arrivati sul posto i vi-
gili della polizia locale. Gli
agenti dovranno stabilire le re-
sponsabilità e ricostruire la di-
namica dell’incidente. Sul po-
sto è arrivata un’a u t o a m b u l a n-
za del 118, gli operatori hanno
provveduto a stabilizzare la pa-
ziente e l’hanno trasportata al-
l’ospedale di Formia. Qui è stato
accertato il distacco del lobo de-
stro dell’orecchio che è stato su-
turato.l
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Questa sera al Sottoscala9

L’anima giovane del Be Jazz Collective
l Porte aperte, al Sottoscala9 di
Latina, per la rassegna di concerti con
la sezione giovanile del Be Jazz
Collective. Ad esibirsi, alle 21, sarà il
“404tet not Found” composto da

Simone Sansonetti (chitarra), Pietro
Caroleo (piano), Flavio Bertipaglia
(contrabbasso) e Mariano Gatta
(batteria), con un repertorio che mira
al futuro partendo dai grandi di ieri.

Il compositore
e musicista
tedesco Jo h a n n
Sebastian Bach
nato ad Eisenach
nel marzo del 1685
e scomparso
a Lipsia nell’e s ta te
del 1750; viene
u n i ve rs a l m e n te
c o n s i d e ra to
uno dei più geniali
e innovativi
autori nella storia
della musica
In basso a sinistra
il fisarmonicista
Umberto Turchi,
attualmente allievo
del Conservatorio
Respighi di Latina
e a destra
la giovane flautista
Giulia Ciarla

Il giovedì di Turchi e Ciarla
Rendez-vous in casa Bach
L’e vento Flauto dolce e fisarmonica in duo sul palco dell’Auditorium “Cae tani”
I grandi maestri del Barocco tedesco in un concerto dedicato a David Bellugi

LATINA

Per corteggiare la bellezza fi-
no a insinuarsi nel suo baricen-
tro, bisogna averla riconosciuta,
interrogata, circumnavigata. Co-
me in un labirinto fluttuante a
cerchi concentrici che include il
generale per meglio spiegare la
grazia del dettaglio. Si potrebbe
raccontare in questi termini il
percorso affrontato, con cura fi-
lologica e grande originalità, da
Giulia Ciarla e Umberto Turchi.

Entrambi giovani musicisti
dell’attuale panorama pontino,
flautista l’una, fisarmonicista
l’altro, si esibiranno questa sera
all’Auditorium “Caetani” di Lati-
na per un nuovo appuntamento
con la XV edizione dei “Giovedì
in Musica” del Conservatorio
“Respighi”. Il concerto, dal titolo
“Il diletto moderno licenza, et di
novo invita - Intorno a Bach”,
mantiene il sapore e la destina-

zione di un’improvviso capitom-
bolo nel mondo artistico, umano,
intellettuale di Johann Seba-
stian Bach: quella Germania ba-
rocca dalla prodigiosa creatività,
che nella stagione dei maestri
diede i natali non solo al genio di
Eisenach, bensì anche a Georg
Philipp Telemann, Georg Frie-
drich Händel e, all’inizio del Set-
tecento, al secondo - il più noto -
figlio di Bach, Carl Philipp Ema-
nuel Bach, anch’egli composito-
re. Nel retaggio di questi “creato-
ri” illuminati si svelano, ancora
oggi, il gusto e l’estetica di un’e-
voluzione musicale proiettata
ben oltre la poetica rinascimen-
tale, e anzi decisa a negare il vigo-
re di qualsiasi regola, di qualsiasi
certezza, per consolidare il pote-
re stupefacente di un’arte che
osa, al punto da contraddire il
passato e anche stessa.

Riscopriremo così il talento ri-
voluzionario di Bach, anche se-
tacciando gli ambienti del suo
entourage. La performance si
aprirà, non a caso, con una sona-
ta a tre di Händel (HWV 386a),
comprendente due andanti e due
allegri; seguirà una fantasia per
flauto solo di Telemann (a tempo
giusto, presto, moderato, dall’o-
pera TWV 40:11). Il terzo mo-
mento del concerto vedrà l’ese-
cuzione dell’“Ouverture nach
Französicher Art” di Bach (BWV
831), seguito in chiusura da una
sonata di Carl Philipp Emanuel
Bach (H 542.5), con un allegro
moderato, un adagio e un alle-

gro, e infine da un’altra sonata di
Johann Sebastian Bach per flau-
to e clavicembalo (BWV 1032),
composta da un vivace, un largo e
dolce, un allegro.

L’evento, fissato per le ore
20.30, ha preso forma nell’ambi-
to del laboratorio “L’Artificio
Musicale” del Dipartimento di
Musica Antica del “Respighi”, di-
retto dalla professoressa Patrizia
Angeloni, e sarà dedicato alla
memoria del maestro David Bel-
lugi. Sarà possibile, nella Galle-
ria dell’Auditorium, osservare
una complessa installazione del-
lo scultore romano Nazzareno
Flenghi, dal titolo “Sinapsi”, a cu-
ra del Museo d’Arte Diffusa. l D. Z .

Gli ideali
di un secolo

i l l u m i n ato
e m e rg o n o

dall’eredit à
di Händel

e Telemann

L’Is tituto
“Leone XIII”
apre al teatro
che insegna

CARPINETO ROMANO
SERENA NOGAROTTO

Sulla scia del successo
della stagione teatrale serale,
l’Auditorium “Leone XIII” di
Carpineto Romano ospiterà
due spettacoli dedicati alle
scuole. L’iniziativa, realizza-
ta grazie alla sinergia tra il
Comune e il collettivo setino
Matutateatro, si rivolge agli
alunni dell’Istituto compren-
sivo “Leone XIII” che potran-
no partecipare gratuitamen-
te - in orario scolastico - a due
lavori della compagnia Matu-
tateatro, ospitati presso l’Au-
ditorium della scuola. Si trat-
ta di pièces calibrate in base
all’età dei giovani spettatori.

Il primo appuntamento, in
programma oggi alle 10.15, è
“Cappuccetto Red” con Julia
Borretti e Agnese Chiara D’A-
puzzo, con la regia di Titta
Ceccano. La storia è quella
che tutti conoscono, raccon-
tata però attraverso uno
scherzo teatrale che tiene
conto anche della lingua in-
glese. Parteciperanno allo
spettacolo gli alunni più pic-
colo della scuola; per i più
grandi, invece, l’8 maggio an-
drà in scena “Stagioni in città
– ovvero Le Avventure di
Marcovaldo”, interpretato da
Elena Alfonsi, Alessandro
Balestrieri, Danilo Sarego e
Andrea Zaccheo, con la regia
di Titta Ceccano. L’opera
mette in scena integralmente
quattro delle venti novelle
del libro di Calvino (“Marco-
valdo ovvero Le stagioni in
città”) ed è arricchito da can-
zoni ispirate alle altre avven-
ture del protagonista. Gli ap-
puntamenti rientrano nell’i-
niziativa della Regione Lazio
“Matutateatro Officina Cul-
turale dei Monti Lepini”.l

U n’i n i z i at i va
del Comune

in collaborazione
con il sodalizio setino

Matut ateatro

Lo spettacolo “Cappuccetto Red”
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L ATINA
Corso di degustazione vini Il corso
fornisce le tecniche fondamentali per
apprendere l’arte della degustazione.
Il percorso sensoriale è la guida all’e-
splorazione dei colori, profumi e sapori
e di quanto si nasconde dentro il calice.
L’incontro si compone di una fase teo-
rica che parte dall’uva e arriva al mon-
do del vino e di una fase pratica, inte-
rattiva, dove la degustazione diventa
assaggio di vini provenienti da diverse
regioni italiane. Il corso si svolgerà
presso la sede di Sale Scuola Mama-
toriale e Laboratorio Enogastronomi-
co in via Mario Siciliano, 4, località Bor-
go Piave, a partire dalle ore 20. Per ul-
teriori informazioni e prenotazioni, visi-
tare il sito internet della Scuola:
w w w.scuolacucinasale.it
SA BAU D I A
Mostra d’arte “I Nonsense” Torna la
XIII rassegna “Segni e forme”. Nell’am -
bito della manifestazione, patrocinata
dal Comune di Sabaudia, esporrà la
pittrice Maria Cassatas Tufano presso
la Sala espositiva del Museo Emilio
Greco in Piazza del Comune. Accanto
alle opere dell’artista si potranno am-
mirare i lavori di Luciano Popola e di
Claudia Marigliani. L’esposizione, dal
titolo “I Nonsense”, verrà inaugurata a
partire dalle ore 16. L’ingresso è libero.
Sarà possibile visitare la mostra fino al
29 aprile

VENERDÌ
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CORI
Canti Pop e della tradizione popola-
re Presso la Chiesa del complesso
monumentale di Sant’Oliva si terrà il
concerto “Canto Pop e della Tradizio-
ne Popolare”, spettacolo musicale per
la salvaguardia del patrimonio musica-
le tradizionale con i cori polifonici gio-
vanili “Always Young Choir” di Cori e
“Alchemic anto” di Nettuno, diretti dal
Maestro Giovanni Monti. Appunta-
mento alle ore 18.30
L ATINA
Pink Floyd Tribute band Al Manico-
mio Food in Strada Agello si esibisce la
cover band dei Pink Floyd “The Dark
Zo n e”, per una serata all’insegna della
musica del mitico gruppo musicale
rock britannico, formatosi nella secon-
da metà degli anni ‘60. A partire dalle
19.30. Ingresso dopo cena 10 euro con
consumazione
Giobbe Live Atteso ritorno di Fabio
Giobbe, in arte Giobbe, cantautore e
produttore che vanta oramai un folto
curriculum di esperienze musicali. A
partire dal 2000 ha fatto parte di diver-
si progetti in qualità di frontman e musi-
ciscta. Nel 2015 ha pubblicato il suo
primo album da solista “About Places”,
ispirato ai posti che ha visitato, vissuto,
abitato nel corso degli anni. Per la se-
conda volta da Bacco e Venere (via Pa-
dre Reginaldo Giuliani, 12) presenterà
una nuova selezione musicale del suo
vasto repertorio, anticipando in ante-
prima anche qualche brano del suo
prossimo album, attualmente in fase di
ultimazione. A partire dalle 21.30
Spettacolo “H a m e l i n” Va in scena il
saggio-spettacolo “H a m e l i n” sul palco
di Latitudine° Teatro (via Cisterna, 3) a
partire dalle ore 21. “H a m e l i n” è “la sto-
ria di una città che non ama i suoi bam-
bini”. Come rivela il titolo, il testo rilegge
in chiave contemporanea la famosa
fiaba del pifferaio “m a g i c o”, che diven-
ta spunto per raccontare una questio-
ne di grande attualità. Un giudice inda-
ga su un caso particolarmente grave:
attraverso temi attualissimi come l’in -
fluenza pericolosa dei media e i gravi
danni che può provocare un uso sba-
gliato del linguaggio, “H a m e l i n” ci fa ri-
flettere sull’inadeguatezza dell’uomo a
definire e a comprendere la comples-
sità della natura umana mettendo in lu-
ce una delle caratteristiche più affasci-
nanti che regolano la nostra società, la
relatività del concetto di verità. Biglietti
disponibili sul sito: www.latitudinetea-
t ro. i t
Spettacolo teatrale “Il diavolo cer-

t amente” Va in scena sul palco del
Teatro Moderno in via Sisto V la com-
media “Il diavolo certamente”, a partire
dalle ore 21. Tratto dai racconti di An-
drea Camilleri, magistralmente adatta-
ti da Claudio Pallottini e raccolti nello
spazio angusto di uno scompartimen-
to di un vagone del treno Palermo-Tori-
no, oltre ad essere irresistibilmente di-
vertenti, sono una riflessione sul caso
e sulle coincidenze che ineluttabil-
mente determinano il senso delle
umane sorti. Un evento inaspettato,
una fatalità, un appuntamento manca-
to possono cambiare il senso di tutta
una vita. Nel bene e nel male
Presentazione del libro “È l’Europa ,
b e l l ez z a ! ” Verrà presentato presso la
libreria Feltrinelli (in via Diaz, 10), il libro
di Michele Gerace “È l’Europa, bellez-
za!”. Interverranno, oltre all’autore del
libro, Antonio Formiconi, presidente
associazione “cento giovani” di Latina;
Federico Castiglioni, Università Roma
Tre; Mario Leone, segretario del Movi-
mento federalista europeo del Lazio;
Carlo Piccolo, consiglio direttivo asso-
ciazione “Cento Giovani” di Latina. Mo-
dererà l’incontro Veronica Conti
Deneb Kaitos & Mr. Guglia Un live
inusuale sul palco del Sottoscala9, in
via Isonzo 194, a partire dalle ore 22,
con i Deneb Kaitos, autori di un futu-
re-soul molto particolare e band di re-
cente formazione. Tutti i suoi membri
hanno alle spalle diversi anni di espe-
rienza nella musica e depositano nel-
l’organico del gruppo il proprio baga-
glio culturale: Carlotta Limonta (Voi-
ce&Eletronics), Jacopo Pierazzuoli

DOVE ANDARE

Pagina bianca, la vertigine
dell’esploratore e il fiuto dell’in-
chiostro sgorgato dai pori della
creatività. Improvvisare e im-
pressionare: termini che il trio
romano K-Mundi ha già decli-
nato in tutte le sfumature possi-
bili, operando direttamente sui
palcoscenici del Paese. Sabato,
alle ore 22, toccherà al Madxii
di Latina (Tor Tre Ponti) acco-
glierlo per un nuovo evento a
cura del Circolo H, realizzato in
stretta collaborazione con il
Museo Contemporaneo di Fa-
bio D’Achille.

L’ensemble, composto dal
turntablist Økapi (al secolo Fi-
lippo Paolini), dal chitarrista e
performer elettronico Adriano
Lanzi e dal percussionista Mar-
co Ariano, pratica da sempre
un’improvvisazione musicale
dal carattere post-postmoder-

nista, impiegando nel suo re-
pertorio strumenti acustici,
elettrici, elettronici, e certe tro-
vate da ricercatore disinibito
che spaziano dall’orchestrale,
dalle atmosfere poetiche, alla
sperimentazione più acuta e bi-
slacca. Økapi, autentico genio
del campionamento, ha colla-
borato in passato con Metaxu,
Dogon, Zu, Christian Marclay e
ha al suo attivo la produzione di
album assai diversi nell’approc-
cio al materiale sonoro. Lanzi
ha fatto il suo ingresso negli
studi di registrazione remixan-
do i Faust, finendo per indossa-
re le vesti di sideman in collabo-
razione con Klangbad, Off,
Slam, Helikonia e altre etichet-
te europee. Ariano si definisce
con ironia un “compositore di
musica improvvisata” e ha lavo-
rato, tra gli altri, con Alvin Cur-
ran, Elio Martusciello, Vincent
Courtois, Don Moye.

Info: 3933364694.l

Al Museo con K-Mundi
L atina Il trio romano sabato al Madxii
Un live all’insegna dell’improvvisazione

i l c a r t e l l o n e @ e d i t o r i a l e o g g i . i nfo

(Drums), Diego Pennati (Bass). Carlot-
ta si è formata inizialmente sul linguag-
gio Pop, per poi dedicarsi al Jazz e so-
prattutto al Soul. Jacopo ha frequenta-
to sin da giovanissimo l’ambiente Har-
dcore e tutto l’underground della musi-
ca indipendente. Diego Pennati è cre-
sciuto tra le distorsioni del Punk e del-
l’Hardcore, virando verso il Post-rock.
Ingresso 3 euro con tessera Arci
PRIVERNO
One More Live La band One More na-
sce nel 2016 ed è composta da cinque
musicisti provenienti da diverse espe-
rienze musicali, eppure vicini nella pas-
sione per la buona musica. Sul palco
troveremo Federica Di Lello (voce),
Fabio Di Alessandri (chitarre), Leandro
Sinapi (basso elettrico), Antonello Pa-
squali (tastiere), Bruno D’A m b ro s i o
(batteria). Il gruppo si esibirà presso
Fuori Luogo, in via Torretta Rocchigia-
na, 19, a partire dalle 22.30

SA BATO
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APRILIA
Scrivilo a parole tue - Laboratorio di
scrittura autobiografica Questo la-
boratorio di scrittura consentirà di co-
noscere o ritrovare la pratica della
scrittura autobiografica come stru-
mento per esplorare il proprio mondo
interiore ed esteriore, in un delicato
processo di autoformazione e di au-
toanalisi. Particolare enfasi verrà data
al Metodo Autobigrafico, alla dimen-
sione del corpo e al tema della cura. Il
laboratorio è aperto a tutti, dalle ore 15
alle 19. Il corso sarà tenuto da Federica
Arbuatti, insegnante di Yoga, Qi Gong,
antropologa esperta in metodologie
autobiografiche, e si svolgerà presso
lo Studio Armonia Psicologia e
Ben-Essere in via Basilicata, 4/A. Es-
sendo le attività a numero chiuso, si
consiglia la prenotazione: info@stu-
dioarmonia.net, 3477996455
CORI
Benvegnù & Colandrea Live Il Com-
plesso monumentale di Sant’Oliva tor-
na ad aprire i battenti a “Inkiostro - Ras-
segna di musica buona e giusta”. Ospiti
della serata saranno Paolo Benvegnù
(voce e chitarra), Marco Lazzeri (pia-
noforte) e il cantautore Emanuele Co-
landrea, per un concerto che ripercor-
rerà le canzoni dello spettacolo “H3+”
in chiave acustica. Posti limitati. Info e
prenotazioni: 3406411717, inkiostro-
rass egna@ gmail.com
L ATINA
Masterclass gratuita - Corso di dise-
gno classico Appuntamento con la
creatività al Corso di disegno classico
con gli insegnanti Danilo Angeletti e Si-
monpaolo Mangiameli. Il percorso è ri-
volto a coloro che hanno la passione
per il disegno e necessitano di una gui-
da che dia loro disciplina e allenamen-
to. È adatto anche a coloro che nel set-
tore artistico hanno già maturato delle
esperienze e desiderano approfondi-
re la conoscenza di svariati strumenti
di lavoro. È un percorso adatto anche
semplicemente a chi ami disegnare e
farlo sotto la guida attenta di un inse-
gnante. La lezione si svolgerà dalle ore
16 alle 19 presso la sede di TunuèLab in
via Cairoli, 13. Info: info@tunuelab.com
Presentazione del libro “La Repub-
blica dei territori” Presso il Palacultu-
ra in via Umberto I si terrà la presenta-
zione del libro “La Repubblica dei terri-
tori. Ludovico Camangi dall’ascesa del
fascismo al centro - sinistra” di Stefano
Mangullo e pubblicato da Edizioni Uni-
copli 2018. All’incontro con l’a u to re
parteciperanno Corrado Scibilia della
Fondazione Ugo La Malfa, lo studioso
Dario Petti, Carlo Camangi e Anna Ma-
ria Tomassini del Centro Studi Angelo
Tomassini. A partire dalle 17.30
Mostra “I Pittori della Mal’a r i a” Ulti -
mo giorno per visitare la mostra “I Pitto-
ri della Mal’a r i a”, inaugurata lo scorso
14 aprile presso il Circolo Cittadino in
Piazza del Popolo, 2. Iniziativa voluta
dal presidente Alfredo De Santis e dal
Consiglio direttivo dei soci. Apertura
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

L’evento a Tor Tre Ponti

Stefano Furlan
direttore artistico
di Latitudine°

Il Palacultura
accoglie S te f a n o
Mangullo

Michele Gerace
presenta a Latina
il suo ultimo libro

E m a nu e l e
C o l a n d re a
in concerto a Cori

IL CARTELLONE
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